
Data  / /  Firma    

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI 
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI  INSERITIT NEL PTOF 

(da redigere in carta semplice e inviare a mezzo posta elettronica) 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC CHIERI I 

 

 
Oggetto: Candidatura per l’avviso di selezione indetto con Avviso del  n.   del ____/_____/______ 

 

l/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ____________________ prov. di____ il 
____________, CF__________________________ residente a ________________ prov di _____ via 
________________________________ n. ____ c.a.p. tel. ________________________ indirizzo e-
mail________________________________ PEC_________________________________  

Docente di : 

MATERIA _________________________________CLASSE DI CONCORSO_______________________________ 

In servizio con contratto a tempo determinato/indeterminato presso questo Istituto, presa visione del bando interno per 
il reclutamento di personale docente interno - Avviso pubblico Prot. ___________________ del __________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di prestazione professionale con riferimento al progetto 
_________________ indetto presso l’IC CHIERI I. 

Il/la sottoscritto/a _______________________dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa 
e dal bando, e si assume fin dall’ assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività ivi 
previste. 

Il/La sottoscritto/a_______________________, preso atto del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, 
dichiara che quanto riportato nella presente istanza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali 
cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, a tal fine 

DICHIARA 

1. di essere cittadino ________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere dipendente di 
amministrazioni pubbliche;  

4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
___________________________________________________________________________;  

5. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
___________________________________________________________________________; 

6. di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, la indicazione delle condanne stesse; 
 

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016: 

 autorizza 

 non autorizza 

esclusivamente ai fini del procedimento di selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le 

dichiarazioni rese. 

 
..l.. sottoscritt… allega: 

a) fotocopia di documento di identità in corso di validità 

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto notorio (Mod. 1) 



Data  / /  Firma    

Mod. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 del D.P.R. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art.47 del D.P.R. 445/2000) 

 

COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA      

CODICE FISCALE    

PASSAPORTO (solo per gli stranieri)   

 

sotto la propria responsabilità, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci indicate nell’art.76 del 

D.P.R. 445/2000 sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso di: 

 diploma di laurea ai sensi del vecchio ordinamento in    

conseguito in data   presso l’Università di                                                                                   

con voto  ; 

 

 laurea specialistica ex D.M. 509/99 e successive modificazioni ed integrazioni in    

    conseguita in data       

presso l’Università di   con voto  ; 

 

 laurea magistrale ex D.M. 270/04 in    

conseguita in data   presso l’Università di                                                                                         

con voto  ; 

 

 titolo di studio estero       

conseguito in data   presso l’Università di                                                                                        

con voto  ; 

 

 di aver svolto attività di docenza/ collaborazione per area specifica presso 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dell’esperienza richiesta per l’accesso alla procedura come di seguito 

specificato   

 

 

 
 

 

 di essere in possesso di ulteriori titoli e attestati di seguito indicati: 

 

 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento EU 679/2016: 

 autorizza 

 non autorizza 

il trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’espletamento del concorso, 

all’eventuale stipula del contratto e a fini statistici. 


